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ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (p.to 2 delle Linee Guida)
A) CORSO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3, articolato in uno
o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un
obiettivo comune, con eventuale verifica finale;
B) FORMAZIONE A DISTANZA
il complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla rete Internet e
l’uso della tecnologia informatica con l’utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet e smartfone o l’impiego di strumenti audiovisivi. Tale nuova metodologia di
apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e
i costi di postamento ed ottimizzare gli investimenti degli Ordini in quanto l’evento è
replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la normativa sopravvenuta non
lo renda infruibile e condivisibile con tutti gli Ordini.
C) EVENTO FORMATIVO
momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;
D) PERCORSO FORMATIVO CONVENZIONATO
attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali e pubbliche istituzioni
E) MASTER UNIVERSITARIO DI I E II LIVELLO E CORSI CONVENZIONATI
CON ISTITUTI UNIVERSITARI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO
corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento
della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato
il master universitario di primo e di secondo livello;
F) DOTTORATO DI RICERCA
percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con
competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;
G) SEMINARIO, CONVEGNO, CONFERENZA, WORKSHOP, TAVOLA ROTONDA E SIMILI
incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in connessione audio/video
a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema
trattato;
H) AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI TERRITORIALI

l’atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante,
autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione
di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012;
I) EVENTO FORMATIVO AUTORIZZATO
qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in
conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

L) CREDITO FORMATIVO
unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;
M) SOGGETTO PROPONENTE
soggetto che propone l’evento formativo;
N) ALTRE ATTIVITÀ
attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai
punti precedenti, quali, a titolo esemplificativo, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.
O) REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (DPR 137/2012
ART.7 C.3B)
requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l’attribuzione dei crediti
formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all’attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1).
P) CURRICULUM INDIVIDUALE DELLA FORMAZIONE
documento ad evidenza pubblica riportante l’attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al p.to 3.
Q) ENTE TERZO
soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC,
rappresentato da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti
R) CORSI ABILITANTI
corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione
energetica, acustica, mediazione.
S) DISCIPLINE ORDINISTICHE
tutte le materie aventi ad oggetto l’attività professionale attinente alla professione di
Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti le norme
deontologiche, quelle inerenti l’esercizio della professione, gli obblighi ad esso sottesi,
gli aspetti previdenziali e quelli attinenti i compensi professionali.

